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Wlzshington, D. C. - Se il 1924 eia verso la sua restaurazione econo
passerà nella storia della finanza co- mica sono ragguardevoli, se parago
me un anno notevole pel numero e nati a quelli dell'i:mno precedente, on
la entità dei prestiti lanciati da na- d'è che banchieri - i quali, tempo fa, 
zioni estere nel mercato e tra gli insistevano nella convinzione che l'u
investitori degli Stati Uniti d'Ame- nico partito per l'America er-·a di can
rica, è probabile che il 1925 venga cellare i suoi crediti - pensano ora 
segnalato pel fatto che - contraria- che la Francia può pagare, ma a con
mente all'aspettativa generale - la dizione che il piano Dawes riesca a 
Francia, e forse anche l'Italia, prov- buon fine. Se questo avviene e la 
vederanno appositi stanziamenti nei Germania pagherà le indennità di 
bilanci per pagare gli interessi di tali guerra puntualmente e in pieno, al
debiti (che ascendono a parecchi e lora la Francia - seguendo l'esem
svariati miliardi di dollari!) e alla pio deÌla Gran Bretagna - adempirà 
loro ammortizzazione. all'obbligo suo. Se al contrario - co-

Una sorpresa nel mondo politico e me alcuni banchieri non nascondono 
sopratutto bancario, desta l'annuncio - il piano Dawes fallirà, allora la 
che l'on. Mellon - segretario del Te- Francia si troverà dinanzi non ad una 
soro - ha convocato la cosidetta difficoltà, ma addirittura ad un'impos
"World War Debt Commission" per sibilità materiale. 

discutere il bebito della Francia ver- Delle intenzioni dell'on. Mellon 
• so gli Stati Uniti; bebito, superiore nessuno sa nulla di nulla; anche que

aì Quattro Miliardi, diviso in $3,340,- sta volta egli è l'uomo della segretez-
000,000 per capitale e $723,000,000 di za e del mistero: i "si dice" o le 
i~teressi maturat~ e .non. ancora paga- ipotesi su ciò che dirà alla "World 
ti. E la sorpresa e gmst1~cat~ da qu~- War Debt Commission" si riducono a 
sto: . che quan~~ f~ lanciato Il presti- fantasticherie senza la menoma om
to d1 Cento M1ho.u al Governo Fran-I bra di verità 0 anche solo di vero
cese e si disse çhe contemporanea-
mente sarebbè messa sul tappeto la 
discussione de1 bebito di guerra, W ali 
Street non vi prestò fede, affermando 
che fra una cosa e l'altra non esiste-

/ va, direttamente o indirettamente, ve
run rapporto, intendendosi che il nuo
vo prestito doveva, solo e unicamente, 
rafforzare la situazione dell'erario 
francesee. 

Prove si accumulano che negli ul
.i dieci mesi, i progressi della Fran-

simiglianza. 

La Gran Bretagna deve agli Stati 
Uniti Quattro Miliardi e Seicento Mi
lioni ed i suoi interessi annui salgono 
a Centoquaranta Milioni o giù di lì. 
La Francia ne dovrebbe quindi circa 
altri Cento e così dicasi l'Italia. Tut
to sommato perciò gli Stati Uniti 
debbono avere ogni anno, dai loro 
principali debitori, la bagattella di 
Trecento Milioni di Do lari! 

Per le famiglie degli _immigranti 
Il Congressman N athan 1'erlman di 

New. York presentò alla Camera un 
progetto di legge per l'ammissione, 
fuori quota, delle ~ogli, dei mariti, 

"' dei figli, dei genitori, dei fratelli e 
delle sovelle degl'imlnigrati che si so
no naturalizzati e di quelli che hanno 
dichiarato la loro intenzione di na
turalizzarsi (che hanno la "prima 
carta" di cittadinanza) e che fu1·ono 
ammessi negli Stati Uniti prima del 
l.o Luglio scorso. , 

Il Perlman presentò inoltre un pro-

stringere la mano al leonino legisla
tore del Wisconsin furono. due dei tre 
che ne avevano proposto l'espulsione 
dal partito: Smoot e Watson. An
che gli altri "scomunicati" furono ri
cevuti con calorose strette di mano, ed 
attrasse la generale attenzione il cor
dialismo incontro del Sen. La Fol
lette col Sen. Wheeler. Di quest'ul
timo si era detto che il partito de
mocratico l 'avrebbe espulso, per le 
stesse ragioni per cui La Follette, 
Ladd, Frazier e Brookhart furono 
espulsi dal partito repubblicano; ma, 

getto di deliberazione per l'ammis- , 
vice-versa, pare che non se ne fara sione, fuori quota, di tutti quegli 
nulla. Dopo che il Sen. W a lsh del 

emigranti che a;evano ottenuto .il ~- Massachusetts ebbe informato uf
sto consolare su1 loro passaporti pn- fi .· 1 te .1 S to d 11 ~ d 1 . c1a men 1 ena e a mone e 
ma del l.o Lugho 1924. l S L d 1 d t f t lt · e . en. o ge, a se u a u o a m s -

Una dele.gazw~e del . Co~gresso gno di lutto anche per la morte di Col 
composta de1 capi repubbhcam e de- e Brandegee. In principio di seduta 
mocratici . del Senato e della Cam~ra avevano prestato giuramento i Sena
(Senatori Curtis e Robinson, e Con- tori L~dge, Metcalfe in luogo di Colt 
gressmen Longworth e Garrett) si re- e Means (Rice B.) del Colorado in 
cò alla White House ad avvertire il luogo di Adams. 
Presidente Coolidge che il Congresso 
era in sessione e pronto a ricevere il 
suo messaggio annuale " sullo stato 
dell'Unione." 

Il Presidente aveva ripreso la sua 
serie di "pasti legislativi"' iniziata 
durante la scorsa sessione del Con
gresso, invitando a colazione alla 
White House più di una dozzina di 
membri dei Congresso. 

La signora Coolidge andò dopo, ad 
assistere a lla 1·iapertura del Senato 
dove non potette fare a meno di no
tare che il più festeggiato di tutti fu, 
al suo arrivo nell'aula, il Sen. La Fol
lette. Fra quelli che si recarono a 

- ~ 

Il Sen. La Follette disse, a proposi
to della censura infiittagli dal "Sine
drio" del partito : 

"Da anni io non intervenivo alle riu
nioni repubblicane, e quando ben 
bene essi mi scaccino da. tutte le com
missioni, mi resterà sempre molto la
voro da fare. Io continuerò a com
battere le battaglie del popolo." 

Il Sen. Brookhart disse che non ser
ba animosità contro i repubblicani che 
l'hanno combattuto. 

"Io sono un vecchio soldato t- dis
se. - Non medito rappresaglie e pi
glio le cose come vengono." 

Il Geo. De Bono Capo assassino di Matteotti 
Parigi - Notizie giunte da Roma ordinò agli assassini di lasciare Roma 
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MR. ADVERTISER! 
Do you realize tha.t in Dunkirk and nea.r-by towns we have a 

popwa.tion of nearly 65,000 Italia.ns, who ma.ke Dunkirk their M&
tropolis? In order to do business with these people it is necessary 
to tell them and expla.in to them what you bave and wha.t they need. 

To do this effectively why not a.dvertise in ·the "IL RISVE
GLIO", the popular a.nd the only Ita.lian Newspaper in Ohautauqua 
County with a. Ja.rge circula.tion. 

Pa.rticula.rs and advertising ra.tes gladly furnished upon request. 
Write for information. 
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Num. 50 

The Gaffney Case and Some 
Facts About the Dunkirk 

Evening Obsener l 

On Monday evening, December 8, family there, told the writer that he 
The Dunkirk Evening Observer pub- was on his way through the west, 
lished an artide in reference to a made an affidavit which is sti).l O.!l 
case brought before the author on file in the City Hall that he lived in 
the morning of that date. It was a Syracuse, that he had no family, that 
case wherein Thomas Gaffney was ha had no home of his own. If the 
the complainant and laid an informa- case were presented to the Grand 
tion against Chester Gaura, accusing Jury, t hen in order to protect the 
the latter of having assaulted and City of Dunkirk and the Police De
haviilg robbed him of some money. partment from a law suit for false 
The charges placed against Garu·a arrest and malicious prosecution, it 
originally were Robbery, Grand Lar- was tl1e duty of the Court to ask that 
ceny and Assault, later after a full Gaffney furnish a bond in at Ieast 
consultation wtih the authorities con- the sÙm of $100.00 to appear as a wit
cerned, Gaura was permitted to plead ness in the case before the Grand 
guilty to a charge of Assault Third Jury and upon the trial of the action. 
Degree. Gaura was f.ìned $150.00. Gaffneey said that he could not pro
He was a man thirty years old, had duce such a bond, he could not obtain 
never been arrested or convicted of any bond. There was one other 
any crime before in his life, and •had alternative that the Judge could pur
the reputation of being a good, clean, sue if t he case were to be presented 
honest and industrious fellow. He is to the Grand Jury and that was that 
a married man and has been a resi- Gaffney should be incarcerateed in 
dent of Dunkirk for years. The jail until the trial of the action which 
Observer claimed in glaring lines could not occur before the month of 
that it was a refiection against the March next year. Until March, an 
good name and fame of our com-~ innocent man would be suffering be
munity that such an atrocious crime hind the prison bars whifè unboubted-
should be so lightly dealt with, but ly the man who committed the as
the Observer, as usual, had only scant sault would have procurred bail from 
knowledge of the entire affair and friends and would have been walking 
made very poor efforts to learn both the streets free. W as i t better then 
sides of the question. Its main efforts in the sacred name of common sense 
to ascertain the truth, were made to have accepted the plead of guilty 
through its reporter, one Seward. As to Assault Third Degree and to have 
will later appear seward reported disposed of the matter here, or was 
that the artide aboye mentioned it better to keep Gaffney in jail until 
was unfair and he almost lost his job the case could be tried? But there 
on the head of it. are also other reasons why it was ad-

Gaffney made several statements vantageous to dispose of the case here 
as to the amount of money that 'he and then. The $150.00 which was as-. 
had in his pockets. First, he told the sessed agains Gaura would be of u~ 
Chief that he had $70.00 in his to the city. If the case were pre
pocket, later he told the Chief that sented to the Grand Jury and were 
he had $50.00, and stili later he told tried, the expense to the people would 
the writer that he had $100.00. The be more than $150:00 and it is doubt
writer made a personal investigation fui even if the man were incarcerated 
of Gaffney and found that ali during as to whether or not his lesson would 
the week previous to the Saturday be driven home more completely than 
night on which he was assaulted, it was by the assessment of the fine, 
Gaffney had gone from piace to piace for it is an acknowledged fact in 

L'Italian Wefare League, Inc., ha ni che anivano in America, fin dal and purchased drinks on credit. He jursiprudence that delayed justice is 
la sua sede a New York, e a New primo minuto del loro sbarco. L'im- was unable to pay for his drinks and no justice at all. 
Y ork svolge buona parte della sua migrante viene assistito in tutte le food. Where then d id he get the The Observer and its editors hold 
azione ad evidente beneficio degli maniere possibili, premurosamente, $100.00, or the $70.00 or the $50.00 to themselves out as men who are anxi
italiani che si trovano in bisogno. affettuosamente. Se L'immigrante ha contribute to Gaura. If he had it, o'us to uphold the strict letter of the 

Ma l'opera di questa benemerita bisogno di mettersi immediatamente then he had lied to those who trusted law, who are zealous in its rigid and 
Istituzione non è circoscritta soltanto in contatto con parenti, che si trovano him and was unworthy of belief, if extreme enforcement but somehow the 
alla metropoli. Dal giorno in cui la in altre città, gli agenti della "Lea- he didn't have it, then no robbery had writer doubts the sincerety of the 
Lega ha iniziato ia protezione degli gue" diventano tramite di questo con-, been committed and he was stili a position they hold, for the reason that" 
immigranti italiani, fin dal momento tatto. Sull'istante .viene telegrafato, 1 liar. . he knows two things that happened 
in cui questi sbarcano ad Ellis Island, dalla "League" ai 'parenti lontani: The brutal injuries inflicted as in the past. Not so long ago one of 
la sùa opera ha enormemente accre- oppure la "League" si mette in co- stated by the Observer were two the editors of the Observer so zealous 
sciuto il suo raggio e raggiunto pro- municazione con altre istituzioni del black eyes and a bruised nose. There for the enforcement of the law, pub
porzioni che si risolvono a beneficio genere, e fa rintracciare i parenti is no claim on anyones part that any lished in its paper the appalling news 
dell'inter~ comunità italiana negli del nuovo arrivato. weapon was used, in fact, the doctor that while he was taking off his coat 
Stati Uniti. In moltissimi casi a per sona ar- who made the examination of Gaf- and while his hands were stili in his 

Tutti gli italiani d'America si do- rivata in America ha delle difficoltà fney said that the bruises were in- sleeves he was set upon and brutally 
vrebbero infatti interessare alla vita con le autorità d'immigrazione. In fiicted by fists. Gaffney said that he and unjustly assaulted by one Cor
di questa istituzione che, pure essen- questo caso la ItalianWelfare League had been drinking. There was no nelius McCarthy. This editor was a 
do in attività soltanto da pochi anni, fa del suo meglio per patrocinare la doubt in anybodys mind about that vaunted athlete, a man of advertised 
va assolvendo il suo compito con causa dell'imlnigrante. Gaura had been drinking too. There physical prowess and of course he 
straordinaria efficiacia e larghezza di Il nuovo arrivato appena sbarcato was a witness produced on l;lehalf of claims he would have been able to 
risultati! - se non ha le maniera di potersi re- the people who said that he did not have protected himself but his h,ands 

Arrivare in American e trovarsi a golare per proprio cont~ - entra see Gaura search any of Gaffney's were in his coat sleeves. But in spite 
automaticamente sotto la protezione pockets but said Gaura assaulted o:fl the cowardliness of this assault contantte con una vita completamen-

d f _dell'ltalian Welfare League e questa Gaffney. He was the only w1'tness and in spite of its being utterly dete nuova e diversa, di fronte a i -
d provvede a farlo viaggiare, per a v- to the entire affair. Garu·a adm1'tted void of provocation this editor so zealficoltà di varia natura, ad esprezze i 

viarlo alla residenza prescelta e per that he had made the assault. It was ous for the enforcement of the law, uomini e di cose, è per l'imlnigrante 
farlo proteggere in modo che non di- such an assault as is common in ne er brought charges against Mr. ~,Jn periodo ben doloroso da attraver-

1 venga preda degli imbroglioni che pul- every community. It was such an as- McCarthy. I wonder why. And it sare. Tutti gli ita iani rammentano 
d · t lulano da per tutto. sault that comes up before every was stili more recently that a son of quelle ore i pena e smarnmen o. 

L'opera che svolge questa benemeri- lower Com·t at least once a month one of the editors was, he said, brutQuale consolazione non è per un 
ta istituzione ad Ellis Island è pura- and is generally disposed of by a fine ally and unJ·ustly assaulted, mai·med nuovo venuto essere accolto ad Ellis 
mente volontaria. Per le spese oc- of about $25.00. For this first trans- and mutilated by one Karl Hoeppner Island da una persona alnica, che par-
correnti allo svolgimento di questa gression from the narrow path hewn and a charge was brought against la la sua stessa lingua, che ne intende 
proteZione degli immigranti la "Lea- out by the law, Gaura paid $150.00 Hoeppner in the Municipal Court but le incertezze, che procede ad essergli · 
gue" dipende unicamente da contribu- and the Observ,er moans because he these representatives of law enforcedi consiglio e di guida? 
zioni popolari. Qualsiasi italiano, in was not hung or sent to jail. Speak- ment soon dropped it. I again won-

L'Italian Welfare League è la con- · d ' d' · qualunque centro ris1e e, puo 1vem- ing with Mr. Seward who made the der why. 
sigliera e la guida di tutti gli Italia- b d ll'Jt l' w lf L re mem ro e a 1an e are ea- originai report, the writer was very Yes, as the good book puts it, the 

nviate dal corrispondente dell'Urna- poichè egli dubitava già che un gior
nitè, illustrano una nuova fase del- no o l'altro sarebbero stati scoperti e 
l'orrendo delitto compiuto dai capi del ·denunziati. Difatti la sera stessa 
governo fiscista sulla persona dell'O- tanto il Dumini, come il Viola, Volpi, 
norevole Giacomo Matteotti. 1 :Malacria lasciarono la capitale. 

Il generale Emilio De Bono, già co- De Bono informò subito il presiden-
mandante della milizia fascista e ca- t e del Consiglio dell'accaduto e Beni
po del dipartimento di pubblica sicu- to Mussolini tacitamente si compiac
rezza, è riconosciuto come uno dei que per la riuscita del nefando crimi
complici principali del crimine ed uno ne. 

generale nonchè senatore Emilio De 
Bono. Se ciò non avverrà, dipenderà 
dal fatto che nelle alte sfere fasciste 
si t eme che il medesimo fato, presto o 
tardi, verrà a toccare al medesimo 
duce Benito Mussolini. 

gue, lnc., contribuendo ad un'opera pleased t o learn that Seward, who Observer is efficient in deed, to point 
meritoria. Un maggior numero di represent the Observer, made a pre- out the mote in its b1'tlthers eye but 
soci metta la Lega in condizione di sonai investigation after the originai astonished it is when it looks into the 
svolgere una sempre più vasta, più report had been published and he re- mirror of it; own conscience and Io 
_pronta, più 'efficace attività. ported back to his employers that the and behold, finds tJie mote in its own 

Per inscriversi, mettersi in comu- articles first published were unjusti- eye. The writer ]lad not wished to 
nicaziòne con la Sede centrale del- fied and they immediately accused enter into a controversy with the 
l'ltalian Welfar e League, Inc., 345 him of not working for the paper but Observer or anyother paper but he 
Lexington Avenue, New York, N. Y. for the Police Department. The believes that the public is entitled to 

L'impressione suscitata da aueste 
nuove rivelazioni è enorme . . 

dei protettori degli esecutori materia- Mussolini depose solamente il De~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i del delitto. Egli sapeva che da tre Bono dopo la sollevazione indignata 1 "IL RISVEGLIO" DI NATALE 

writer states this to show the anim- the facts and for this reason he has 
ous which the Observer bears to him published this article and through the 
and toward the Police Department, same columns inte'nds to answer every 
for they made no attempt to put in a other mis-statement of fact which 
correction. The reason which should shall be published in the future by tbe 
have prompted the Police Department Observer or any other paper. He 
t o ask for a reduction of the charge wishes to preserve the digenty of the 
and which should have prompted the court and to retain the peoples con
J udge of the Com·t to accept a re- fìdence in i t for when a people loses 
duction of the charge, if no other rea- its respect for its courts then law 
son a t all were advanced was this · preservation and enforcement become 

L'Amministrazione Gaffney told the Observer he lived ~ an utter impossibility. 

giorni i cin!lue · manigoldi che esegui- di tutto il popolo italiano che riconob- Per le Feste di N a tale, "Il Risveglio" uscir a' sotto 
rono l'assassinio attendevano al varco be nel vecchio e miserabile generale, un'altra veste tipografica, illustrato, con un maggior nU· 
la povera vittima. Non appena il "tle· il complice principale del delitto.· mero di pagine, ricco di articoli interessanti e di no-
litto fu compiuto i cinque sicari, co.'l Le accuse rese pubbliche attuai- tizie dai diversi centri degli Stati Uniti. 
a capo Amerigo Dumini, portarono i mente dopo la presentazione al ·sena- Ogni commerciante dovrebbe avere il proprio avviso 
documenti ed il vestiario di Matteotti to di un memoriale sul delitto, formu- commerciale in questo numero speciale, e quelli che non 
all'ufficio del gen. De Bono, ed egli lato dall'avv. Donati, direttore de sono ancora abbonati, dovrebbero affrettarsi a far met-
pensò a perquesirli per potervi trova- "Il Popolo", dovrebbero bastare per tere il loro nome nella lista. 
r e altri documenti da lui ricercati. rinchiudere a Regina Coeli, assieme 

Il gen. De Bono, immediatamente, agli altri commendatori assassini, il ~~~-~-~-~-~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~- ~-~-~_!(C_ Buffalo, told others he had a wife and Anthon:11 Johnson 
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Riunione straordinaria della 
Loggia "Il Risorgimento" 1254 

di Dunkirk, N. Y. 

Domenica pross. 14 del corr. mese 
di Dicembre, alla Meister's Hall, sita 
in Main Street, dalle ore 7.30 p. m. 
in poi, avrà luogo una riunione stra
ordinaria della Loggia "Il Risorgi
mento" No. 1254 dell'Ordine ~igli 

"Entered as second·class matter Apri] d'Italia in America. \ 
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, . . . . . 
M. Y. under the act of Marcb 3. 1879... 1 Tutti 1 soci, sono pregati d1 essere 

lume, venne ricoverata alla St. Mary 
Home. 

--o-
La signora Angelina Thomas 

ricoverata all'Ospedale 

La signora Angelina Thomas, con
sorte adorata al nostro carissimo a
mico sig. Frank Thomas, di questi 
giorni è stata ricoverata al Brooks 
Memoria! Hospital, sot to cura del 
Dottor J oseph L. Chilli, il quale la 
sta curando per una malattia che 
l'affliggeva da parecchio tempo. 

Gli auguriamo una immediata ed 
ottima guarigione. 

-o--
Giuseppe Gizzi arrestato per 

una vecchia accusa 

---o-

Soniso di culla ( 

La casa del nostro carissimo ami
co signor Samuel Parlato, al No. 89 
E . Third Street, pochi gior ni fa, ve
niva allietata dai vagiti di un bello 
e paffuto maschietto, regalatogli dal
la sua gentile signora. 

Essendo questo pargoletto, Q primo 
della serie dei maschietti, fa stare il 
sig. Parlato contento come una Pa
squa, ed a noi non rimane che a conJ 
gratularsi con lui, e ad inviare i no
stri sinceri augurii al neonato ed al
la signo1·a Parlato. 

-o--

P IC CO'LA POSTA 

;::::::::::::::::::;:::::::::;::::;. j presenti, dovendosi discutere cose 
· della massima importanza. 

l 
Il nostro connazionale Giuseppe Giz- Chicago, lll., -P. Mulè - Il vostro 

Professl·onal Dl·rectory Chi non si presenterà, correrà il zi della vicina Silver Creek, pochi m. o. pel rinnovo dell'abbohamento, 
rischio di essere multato. cl giorni dietro venne tratto in arresto, è stato ricevuto. Grazie. Ricam-

-o-- diet~·o \!uerela sporta da un polacco, biamo saluti assieme alla consorte. 
F l D A N Z A M E N T O certo Joseph Dombroski, il quale re- Quella notizia non va. Mandate 

Telephone 2158 clama che· il 22 dello scorso Ottobre, qualche altra cosa interessante. 

D J 
· h L Ch•11• 1 Martedì scorso la sera, in casa · del il Gizzi l'aveva investito col suo car

r • 05ep • l l ( sig. J oe Patti, il noto commerciante ro ad East Lake Road, e che il carro 
a Third Street, si svolse una bellissi- del polacco, era rimasto danneggia-

Medico-Chirurgo-Ostetrico ma festa, ad occasione del fidanza- to, e che il Gizzi non voleva pagargli, 

DA VENDERE un. bel Davemport 
e sedie di seconda mano. Prezzo 
basso. Rivolgersi al No. 17 Taft St., 
Phone 3119 _, City. 

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. mento della loro virtuosa figliuola si- perchè reclama che fu il polacco che 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. 'gnorina Jennie, col bravo giovanotto investì il suo carro. 

Residenza Fredonia, N. Y. signor James Vacanti, della ditta Ora staremo a vedere se il nostro . DA ERIE, PA. 
Telephone 542 Vacanti Brotherl!l. connazionale si farà vincere dal po-

La bella festa, benchè svoltasi in jlacco. 
seno a pochi membri più stretti delle Edward Petrillo 

A. vvocato Italiano 

Civile- Penale e Criminale 

due famiglie, riuscì oltre ogni aspet
tativa, giacchè non mancò della buo
na musica fornita dai signori Dome-

--o--
40 persone furono fatti 

Cittadini Americani 

Il Pratola Peligna Club elegge 
suoi nuovi ufficiali 

Z07 Commerce Bldg., Eri e, Pa 

Telephone .4867 

nick Presutti di Fredona, sig. Frank Lunedì scorso, alla vicina Fredo
Carbone ed altri di quì, e non man- nia, fu tenuta una sessione per l'esa
carona le belle canzonette Napolita- minazione di coloro che dovevano di
ne dèl popolarissimo Sciarrillo. l venire · Cittadini Americani. Ne ri-

Dolci, Confetti, rinfreschi diversi sultarono 40 tra Italiani, Polacchi, 
e tante altre cose gustevoli, vennero Giudei e di tante altre nazionalità di-

Pochi giorni fa, il Pratola Peligna 
Club eleggeva gli Ufficiali che devo
no amministrare pel prossimo anno 
1925, ed essi vennero scelti come se
gue: 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa abbis·o
gnare. Lavori garentito e prez;~:o 
&"iusto. dispensate a profusione. verse. 

D. Di Loreto, Presidente; J . Bian
chi, V. Presidente; P. Di Bacco fu 
Salvatore, Segi.'etario di Corrispon
denza; Antonio Bianchi, Segretario 
di Finanza; Curatore Orlando Di 
Loreto; Comitato Sanitario, D. Di 
Bello, P. Di Bello e Donato Pugliel
li ; Francesco Trombetta, bar-atten
der. 

SETH B. CULVER 
I nostri migliori augurii ai novelli Un'altra sessione per coloro che 

23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

T1Iephone 11430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 Ro-bfn Street" DUNKIRK, N 

promessi. 
--o--

Rosolino Lucci e la sua Sposa ·. 
sono tornati fra noi l 

Giovedì scorso la sera, fece ritorno 
tra noi . il carissimo amico nostro si
gnor Rosolino Lucci, accompagnato 
dalla sua giovine sposa signora Lo
reta, una simpatica Abbruzzese che 

__________ ...;, ____ nui viaggi attraverso alla Pennsyl-

l
egli aveva adocchiato nei suoi conti-

r----------------. vania. ' ..:.· Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH , I novelli sposi hanno stabilito la 

Optometriata loro permanente residenza al No. 36 
Specialista per gli occhi E. 2nd St., ove stanno fabbricando il 

332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. loro nido d'amore. 
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m. l 

sino alle 6 p. m. (}li rinnoviamo i nostri sinceri au-
Ape,rto il Sabato la sera. Le altre 

8ere per appuntamento. gurii. ============= 
Telephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806- F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si Tendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se Tolete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi co~ 

Frank, M. Hamann 
South Roberta Rd., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greénhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point) Ave., Dunkirk 

--o--

5 persone rimangono ferite 
per un accidente di automobile 

Cinque persone, rimasero ferite in 
modo piuttosto gravemente in un ac
cidente accorso Sabato scorso in Cen
trai A ve., e dovettero essere ricove
rati a l nostro Ospedale per le relati
ve cure alle ferite. 

Riccardo Castilone di Jamestown, 
che guidava il cano, andò a battere 

l contro un grosso albero, essendogli 
·sdrucciolata Il\ macchina, e f~ il più 

l 
che riportò delle ferite più pesanti, 
mentre il carro subì dei guasti che 

, accorreranno delle centinaia di tiol-
1 lari per ripararla, prima di poterla 
usare nuovamente. 

La comitiva, portava con se anche 
due cre:~tur~ un ragazzino di 7 anni, 
anch'cg' i rimasto ferito, e una ra
gazzina di G anni, che rimasta inco-

,~~ ·_< .. ;·. 
l 

l 
l 

Telephone 650 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi fa~ciamo delivery nei paesi vicini. 

·DODGE BROTHERS 
annuncia una sostanziale riduzione sui 

carri per passeggieri 
l 

Modelli Prezzi Vecchi 
Touring ................................... $ 970.00 
Roadster .. .... ............ ..... .......... $ 940.00 
Touring Speciale .................... $1075.00 
Roadster Speciale .................. $1045.00 
Coupe B .................. ................. $1125.00 
Coupe B. Speciale .................. $1230.00 
Sedan B .................................... $1350.00 
Sedan B. Speciale ...... .. .......... $1455.00 
Sedan A ................................. $1490.00 
Sedan A. Speciale .................. $1595.00 

Prezzi Nuovi 
$ 960.00 
$ 930.00 
$1065.00 
$1035.00 
$1085.00 
$1190.00 
$1190.00 
$1295.00 
$1345.00 
$1435.00 

TYRELL-WAITE, INC. 

.vr&l;,~i•~i:i:~~~~::.;Mil«rti=:i:®~~~:i~IWI~~:I::I:~:Igt~ l 
Natale -e' prossimo 

Natale e' prossimo e voi non vorrete aspettare di certo negli 
ultimi giorni per fare le vostre compere natalizie. 

Noi siamo provvisti di tutto, e percio' vi invitiamo a venire 
ogg~ stesso nel nostr? Negozio, scegliervi tutto quanto vi possa 
abbisognare col massimo tempo ed accuratezza. · 

Siamo provvisti dal piccolo al grande articolo, adatto per i re
gali che si costumano nelle Feste di Natale. 

Venite ad esaminarli al piu' presto possibile. 

SOLOMON DEPARTMENT STORE 
70 E . 4th Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino a lla Stazione del Carro Elettrico. 

Telephone : 4771 l 
Noi rip~riamo qualsiasi oggetto 

casalingo, compreso carrozzelle per l 
B)ll.mbini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. l 

Noi comperiamo e vendiamo Car
rozzelle di rseconda mano, per bam
bini. 

Baby Carriage Service Station 

5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
311 Centrai An., Dukirk, N. Y. 

. Secondo piano 

Telephone • 5909 

AVVISO 
:t';l'oi siamo in grado di fare 

Si de W alks di Cemento, Ci
m in eri di Mattoni, Celiar di 
minieri di Mattoni, Celiar di 
Concrite, Plaster, Garagi di 
Cement Blocks o Tailer. 

Lavoro garentito e prezzo 
moderato 

BISCARO BROTHERS 
206 Zebra St., Dunkirk, N. Y. 

Pér le Feste di Natale 
abbiamo preparato un largo assortimento di 

Anelli, Orecchini, Diamanti, Orologi, Orologi 
da~Salotto, Gioielleria, Argenteria, Cristalleria 

e tant'altri articoH utilissimi a lle famiglie che 
noi v endiamo a prezzi giusti. 

Venite o ggi stesso a fare ' la vostra scelta. 

s. Zuzel 
GIOIELLIERE 

53 E. 3nd. St., DUNKIRK, N. Y. 

Abbiamo preparato una grande quantita' di elegantissimi Calen
dari che daremo in regalo a tutti i nostri clienti chè verranno a visitarci 
durante le Feste di Natale. 

Vogliamo augurarci che la nuova 
amministrazione, come le precedenti, 
saprà portare il numero dei soci e la 
cassa sociale a quel livello che si di
ce: "over the top". 

Il Cor1·ispondente 

DA McKEES ROCKS, PA. 

Bella Festa Famigliare 

Giorni or sono, ricorrendo il gior
no onomastico del nostro carissimo 
amico sig. Ambrogio Maggi, nella 
sua abitazione, al No. 902 Robinson 
St., si svolgeva una bellissima festa 
in suo on!ITe, ed in tale occasione si 
brindava allegramente. Nel mattino 
poi, la sua adorata consorte, signora 
Rosina, dava alla luce un bel ma
schietto (il quarto della serie) e lo 
rendeva doppiamente felice. 

Tra non molto questo bel pargolet
to, sarà battezzato col nome di Sa
muele (per rammentare il nome del 
fratello del signor Ambrogio, caduto 
eroicamente sul campo di battaglia 
sulle roccic del monte Corno il 1917) 
ed in tale occasione, si spera di ave
re un'altra grandiosa festa. 

Da queste colonne, inviamo al no
stro carissimo amico sig. Maggi, le 
nostre vive congratulazioni. 

D. Cantalupo 

DA FREDONIA, N. Y. 

Elezioni ~ociali 

Preg.mo Sig. 'Direttore 

de "Il Risveglio" 

Credo che sarà tanto gentile di vo
ler inserire nel suo diffuso giornale, 
la lista dei nuovi Ufficiali della So
cietà di Mutuo Soccorso "Dante Ali
ghim·i" di Fredonia, N. Y. 

Durante la seduta straordinaria 
di Sabatd scorso, 6 Dicembre 1924, . 

Vi piace leggere '' IL RISVE
GLIO"? Ebbe.ne pagaten.e 

l'abbonamento. 
$ 1.50 all'anno 

' TELEPHONE 355 ' 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

furono eletti per l'anno 1925 i se
guenti Ufficiali : 

Presidente, Orazio Manguso; Vice 
Presidente, Vincenzo Barone; Segre
tario di Corrispondenza, Giulio Ro
tunda; Segretario di Finanza, Anto
nio Dispenza; Cassiere, Rosolino 0-
gnibene; Presidente del Consiglio, 
Giovanni Velia; Consiglieri: Sante 
Fadale, Calogero Malta, Loreto Pen
nica, Rosario Barbarino, Carmelo 
Gioia, Loreto Lodico, Francesco Guz
zetta, Francesco Manguso fu Calo
gero; Porta bapdiera Italiana, Lore
to Pennica, Vice porta bandiera Ita
liana, Francesco Manguso fu Calo
gero; Porta bandiera Americana, 
Calogero Malta; Vice porta ban. A. 
Matteo · Civiletti; Maresciallo di Pa
rata e di Sala, Antonino Attinelli; 
Vice Maresciallo, Alfonso Granata; 
Dottore Sociale, Dr. F . Ognibene. 

Grazie Signor Direttore, della cor
tesia, e ringraziandola anticipata
mente mi creda Suo Devot.mo 

Giulio R oturul,a 

Telephone 2224 

C~mpleto equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long' s Taxi Service 
16-18 Rugglea St. Dunl.irk, N. Y. 

Telephone· 4798 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA, ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni portato 

a casa vostra prima delle 7 
ordinatelo 

Chas. Manllus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

' 

Regali adatti al vostro 
desidf,rio 

Tutti articoli che pos
sono essere di vostra as
soluta necessita'. Bath
robes, Camiciotti per 
casa, Zinali, Tovaglie, 
Scarfe, Fazzoletti, Calze, 
Cappellini per ragazzi, 
Guanti di ogni qualita' 
Giocattoli, Libri Bambole, 
·ecc. 

Comperate i Regali di 

Natale ì 
19 !3~~d3St.& o:.~~~~r!. Y. l 

Possedete una casa anche voi 
10 stanze di casa, con bagno, elettricita' e gas. Ottima lo

calita' e lotto di buona grandezza, si cede a buon mercato o si 
desidera cambiarla con una doppia casa. 

8 stanze di casa ed una grande barna e con 4 altre stanze 
nello stesso lotto molto spazioso. Si cede a prezzo molto basso o 
si cambierebbe con una farma. 

9 stanze di casa con bagno sopra e toilet sotto, casa adatta 
per due famiglie. ·Buona localita'. Si vende per il basso prezzo 
di $4000.00. 

Bungalow di 5 stanze, con bagno e con tutte le moderne 
convenienze, con garage nuovo. Si vende a qualunque prezzo, 
dovendo il padrone cambiare citta'. 

ARISMAN AGENCY 
INSURANCE E REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 3576 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi. 
Fer:ro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italit Pinozze sempre fresche rostite. 

\ 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urina...., 
Uten, Venereo, Slfllltlco, Dentistico Rt•ggl X, lnl~zlonl 606, Elettrlclta' 

FARMACIA 

tr OPERAZIONI Al 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Eeei posBOno mang;iare, bere, parlare, leue«"e, fumare, -.. da
rante l'operaz ione. Il Dr. Fabiani ace per vi•ite medlolle e 

operiUioni chirarpche a ca e&' li ammalati.. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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IL RISVEGLIO Paae 3 

T HE radio !s the wonder of tbe 
present. It bas practlcally annlhl· 

lated space. It has increased a speak
er's audience far beyond tbe capaclty 
otl any bulldlng on eartb. lt ls e8tl
mated that over a mllllon Amerlcan 
cltizens heard Presldent Coolldge in 
bis address before congress Iast De
cember. Tb!s was probably the largest 
audience wh!ch bas ever llstened to 
one man. Yet !t !s small compared to 
what the aud!ences of tbe future may 
-be. In a few years rad!os w!ll be aa 
common as telepbones. 

But tbe radio has done someth!ng 
~!se th:~t !s greater than annlhllating 
dlstance or )Dak!ng all o:t. our cltlzens 
one vast audience. 

It has opened the ears o:t. the dea!. 
Not all deaf persone can hear the ra
dio, but some so deaf that they have 
not beard the human votce for years 
are able to bear over the radio w!tb 
per:t.ect anse. The New York. League 
:t.or the Hard of Hearing !s so enthu
s!ast!c over tbe radio tbat lt bas 
equipped ltli clubroomli w!th radio ap
paratus carry!ng 24 bead sets. War
ren Pond, tbe pres!dent of tbe New 
York league, wrlt!ng !n the Volta Re
vlew, a magazine for the deaf, says, 
"Wben my radio was 1nstalled and, 
sltt!ng !n my home, I beard clearly the 
notes of a song, tbe tears carne to my 
eyes. After l!v!ng in sllent land for 
45 years, tbe spell was broken and I 
:t.ound a new heaven and a new earth." 

Thlnk what tbls means to the man 
or woman whose ab111ty to bear bas 
pract!cally disappeared, to whom not 
only the buman volce but all !orma of 

• muslc are forever sllent. What is !t 
thnt makes !t posslble for the ear, dea:t. to rdlnary sounds, to respond to radio 
waves 1 Is there someth!ng about tbe 
radio wave that !s d!l!erent :t.rom the 
ordinary so1Wd wave and that pro
duces a vlbràtlon !n the ear that !s 
dead to ord!nary so~nds ? We do not 
know but we do know tbat tbe devel
opme~t of the radio and !ts w!de· 
spread use has brought happlne'*! to 
thousands of men and women who 
bave been cut ol! from the world ot 
sound for years. No one could antici
pate that such a mlracle would take 
piace. The nnexpected results o1 
aclence are sometlmes tbe ruost mar· 
velous. 

............... !.. ......... : ............................. ::. ............................. f 
~- ......................... .... 
MISS FLORENCE A. YATES, 

AMERICA'S NEWEST HEIRESS 

M!:ss Florence Argall Yates, ftfteen 
years old, ot Belolt, Wls .• whose father 
dled leaving her sole helress to $13,-
000,000, maklng 11er America's newest 
belress, but one would never know lt 
to look at ber or talk to ber for she's 
just a regular giri. She's not the teast 
bit prudish or ''stuck up" and her 
money doesn't mean any more to her 
than a comfortable home, a chance 
to get an education and become a kin· 
dergnr·ten teacher, for that's ber am
b!tlon. Florence doesn't wear elabor
ate clothes, nor drive ber own car as 
ber wealth mlgbt easlly allow. She 
would rnuch rather play tennis or take 
part In some vther outùoor sport. and 
fQlks about her town· wbo ha ve known 
her an d watched ber grow up, . say 
that she's a "cllip off the old block." 

Per un c.onsiglio! 

Il cane di un avvocato aveva rotto 

il vetrò della porta di un caffè. Il 

caffettiere si recò dall'avvocato: 

- Senta, - gli disse - un cane 
m'ha rotto un vetro. Crede lei che io 
possa farmi pagare i danni dal pa

drone? 

A countryman and bis wife, In Lon· 
don :t.or the day, went to a music hall. 
The first ltem on the program was an 
orchestrai selectlon, on th!s occas!on 
a classica! one. Tbe man sul!ered 
gamely for a tlme, and then turned to 
h!s w!fe, who beld the program. 

"Maggie," h e wh!spered, "w ba t be 
thls 'ere tbing them fellers are play-
In'?" 

"It's Chopin," she wh!spered back, 
reproachfully. 

"Ah, well," he muttered, res!gnedly, 
"!t sounds more l!ke sawin' to me." 

Cuas-tomer Ownership 
The Colonel's Lady-Good heavens, 

Judy, do you realize that you bave 
left the gas burnlng In tbe k!tchen 
every nlght tbls week? 

M!ss O'Grady-I know lt, ma'am. I 
just bought some stock In the gas com
pany, and l'm afther want!n' them to 
PRY some more div!dends. 

Ingredienti 
.A playwright accompllshed In hl!! 

Une was asked the recipe for writing 
a melodrama. 

After th!nk!ng l t over be sa!d: "It 

DI PUNTA E DI TAGLIO 

, A 150 anni si· 1·itorna giovani 
Secondo il dottor Garland il nostro 

organismo è dotato di una speciale 
prerogativa : raggiunto un certo sta
dio - che egli chiama "stadio involu
tivo" - si verifica un ritorno alla 
giovinezza. I capelli ed i denti rina
scono, la pelle si muta, . come nei "ser
peenti, le arterie si rammolliscono ed j 
il sangue sL.rinnova. Perchè? Nel- 1 
l'atto del nost~o concepimento noi ri- l 
ceviamo un duplicato di possibilità 
vitale. Le cellule del nostro organi
smo sono doppie: ma una di esse vive 
in uno stato di semi-atrofia e non ha 
la capacità di svilupparsi e vivere se 
non dopo l'atrofia della cellula gemel
la, diciamo così, dormente. Ma secon
do il Garland, la sua esistenza non è 
dubbia. Egli aggiunge che l'uomo è 
sempre doppio, sia considerato nel suo 
insieme psichico o fisiologico, sia con-j 
siderato nelle sue cellule. 

Raggiungendo i 150 anni si verifi
cherebbe l'atrofia e la morte della 
ceÌlula che ha finora funzionato ed a 
questa si sostituirebbe la cellula semi
atrofica .... 

Il rni?·aco lo ! 

- L'hai sentita? - gli domanda. Tra italiano ed austriaco 
- Perdinci, se l'ho sentita! Un viennese arriva per la prima 
- Ebbene, se tu non l'avessi senti- volta a Venezia: 

ta, sarebbe un vero miracolo! - Ah ! Ah! - dice ridendo ad un 

TURN ME OVER veneziano - dove mai siete andati a 
pescare un leone con due ali? 

- Dove? Nello stesso luogo dove 
voialtri austriaci avete trovato un'a
quila con due testè! 

Che cosa ~ la donna? 

- Per un medico, un soggetto. 
- Per un fattore, una massaia. 
- Per un pittore, un modello. 
- Per un poeta, una musa. 
- Per un collegiale, un fiore. 
- Per uno spiantato .... una dote! 
- Per Don Peppino una.... prigio-

niera ... ! 

Fra amici 

- Oh, caro! Quant'era che non ti 
vedevo!... 

- Che vuoi l Sono occupatissimo, 
ho un lavoro schiacciante! l · 

- Schiacciante? . Che mestiere fai? 
- Il chauffeur! !! 

Vi piace a leggere ''D Risve
glio"? Ebbene pagatene U 

relativo abbonamento: 
$1.50 aU'aDDO Un contadino che voleva essere un l 

uomo di spirito, diceva un giorno al 
suo parroco: 

1
------------------------------

- Io anzitutto non credo ai mira- t lfj~~~mii~~~W~mi~~im~m~~~l..i~~~~~~!Wili~J 
coli: già .... non so nemmeno cosa essi l 
siano. 

- Ah! - rispose il sacerdote - e 
yuoi saper lo? 

-Sì. 
- Ebbene, voltati. 
Il contadino si volge ed il prete gli 

appioppa una pedata.... là .... 

Telephone 
!sn't so compllcated. You get a hero, ~~~,.,.,~~~~~~~~~~~ 4690 a 11bero and a Nero. Tben go abead." 
-Lou!svllle Cour!er-J ournal. 

Car• l?r Everybody 
Mrs. Crawford-We're getting up 

a club to study auto-suggestlon. You 
must joln. 

Mrs. Orabshaw- Auto-suggestlon? 
[f lt's a new scheme to get your bus
band to buy a car, you can count me 
l n. 

Era davve1·o un asino? 

Un pittore mandò un suo quadretto 
ad un signore che glielo aveva ordi-

,1 vostri rimedi rappre
sentano tutto quanto preten• 
dete su di essi ed hanno un 
valore molte volte superiore 
al pre~zo che sono venda-
t ." l • 

Box 112. 
James Pearson, 

Drummond.. Wia. 

PE-RU·NA 

Se volete avere una bella casa costruita con 

buon materiale e che vi dia piena soddisfa: 

zione, rivolgetevi sempre a 

Sebastiano Cirrito· & Son 
(@, 1924, Western Nowopapor Unloa.) - Certo, - rispose l'avvocato, e nato. Era la "Fuga in Egitto". 

Ha Raggiunto .le Emer
genze Giornaliere per Oltre 
Cinquanta .1\nni. CONTRATTORI 

sciorinò diversi articoli del Codice. Il giorno dopo, vede venirsi nello 
Let tori! - Mi dispiace tanto, - rispose studio il servo di quel signore, col 

Se vi è scaduto l'abbonamen- l'altro, mal celando un sorriso di sod- quadretto, che gli dice: 

327 Deer Street, Dunkirk, N. Y. 

to, rinnovatelo. Se ci tenete alla 
vita del giornale, procurate un 
nuovo abbonato tra i vostri a- , 
miei. 

disfazione - ma il cane è il suo. 

- E il vetro quanto costa? 

- Un dollaro. 
- Il mio consiglio ne vale dieci. 

- Mi manda il padrone per sapere 
se questo è un bue o un asino. 

- Dite a l vostro padrone che è un 
asino! 

Tosse, Raffreddore, Ca
tat-ro, Disturbi di Stomaco, 

·e Intestini, e per tutte le 
2.ltrc condizioni Catarrali. 

~ V cnduto ovunque in forma 
di Pastiglie e Liquiclo. 

Ogni lavoro da noi eseguito, viene grantito. 

-

' . 
Col piu' grande coraggio noi lanciamo la piu' grande proposizione della nostra carriera commerciale 

L. and W. Clothes Shop.--329 Main St. annuncia la p1u' grande offerta di mercanzie per Natale 

UN VERO TESORO DI VALORI REALI 
Questa Vendita, cominciata Giovedi' 11 Dic. continuera' sino a Natale 

CAPPOTTI PER UOMINI 
~~-~~~-~~ Y. ('~~ ~ !"~7!11-t'f~' ......... .. ~..,....,_~~·~j"""~"l!> 

E' molto conveniente p.er voi di comperare i nostri 
Cappotti. Essi sono fatti per dare l' ultima soddisfazione. 
Prezzi speciali per questa vendita. 

Cappotti di $20.00 per uomini, ora .. ......... ... .. $13.45 

Cappotti di $25.00 per uomini, ora .. , ............. $15.95 

Cappotti di $32.00 per uomini, ora ....... ... ...... $24.45 

UNION SUITS PER CAMICIE 

UOMINI 

Un vero ribasso di lana pesan

_te, per Uomini, venduti sempre 

Venite 
a godere di queste specialita' 

Union Suit per Uomini, 50% lana per ................................ $2. 79 
Calzoni per Festa de Uomini, solo ........................................ $2.95 
Gua~ ti. per Ragazzi foderati di pellìccia, per ............................ 59c 
Uomini, per ................................. .... .. ... ...... .. ................................ 35c 
Maglie e Mutande meta' lana per Uomini, per ........................ $1.19 
Berretti per Uomini, ................................................ ........ 95c e $1.85 
Camicie di Flanella per Uomini, per ...................................... $1.95 
Camicie blue da lavoro per Uomini, per ........................... ........... 79c 

MAGLIE E MUTANDE PER UOMINI 

Coloro che se ne intendono di compere, si affretteran
no a venire con questa offerta. 

Maglie e Mutande pesanti per uomini, di grandezze 
diverse, del prezzo regolare di $1.25, in questa vendita, 
per 

59c 
SCIARPE 

------~-R-U_B_B_E_R_S __________________ C~O-L~L=ET=T=I~-----

Il prezzo su tutti gli articoli di 

calzature di gomma, l'abbiamo 

ridotto del 20 % . Approfittate-

N o i abbiamo cessato di maneg
giare la Marca Arrow. Ne ab
biamo un quantita' limitata, di 
stile arretrata e di grandezze di-
verse, li cediamo per = 

. per $2.95, in questa vendita per 

Prendete queste ora! Bellis

simo assortimento di Camicie di 

Percale, del valore di $1.25 ora 

per 

Questo gruppo di Sciarpe il di 
cui prezzo varia da $2.50 a $3.50 
noi ne abbiamo una grande sele
zione di svariati colori, che ven
diamo per solo ne, che ora e' la vostra opportu- 4c 

$1.69 
- -----

VESTITI PER UOMINI 

I nostri Vestiti parlano da essi stessi. 
Una sola prova vi convincera' di ave:r: fat
to una buona compra. I nostri prezzi per 
questa vendita, diversi con due paia di cal-
zoni-

$14.95 18.45 19.25 24.45 
Un risparmio da $5 a $10 

Per Lavoratori 

SCARPE 

Una buona quantita' di Scarpe da lavoro 
per Uomini, di diversi assortimenti, del 
valore di $4.00 in sopra, ora per 

$1.95 

69c $1.59 nita'. 
Valori come questi richiedono la vostra 

immediata attenzione. 

CAMICIE 

Un lotto di camicie di Percale e Madras. 
Esse sono manifatturate artisticamente e 
sono di un taglio completo. Il loro valore 
reale e' sempre stato di $2.50 e $3.00 l'una 
in questa vendita per 

$1.79 

PER LUI 
Noi suggeriamo i seguenti regali per 

Uomini. Comperate per essi in questa ven
dita e risparmierete moneta-
Guanti Cappotti Sport -
Fazzoletti Camicie 
Calzettini Pajamas 
Sweaters Camicie da notte 
Scarfe Bath Robes 
Cravatte Pantofole 
Gilet di Lana Piccola Valigetta ----------------------------

CRAVATTE . l 
15 dozzine di bellislissime Cravatte di i 

seta fatte all'uncinetto, con disegni belli j 

ed attraentissimi, sono in vendita per 

39c 

CAPPELLI 
Una ottima selezione di Cappelli di Vel

I uto di differenti colori. Questi Cappelli 
sono venduti da t utti i Negozianti con 
prezzi ragionevoli a $5.00, in questa ven
dita per 

$2.45 
0appelli di Feltro $2.95. 

Molti altri articoli che non sono menzionati in questo avviso sono ugalmente sacrificati 
Giovedi', 11 Dic. fu p er voi un altro giorno di Gala 

l'uno 

UNIONALLS PER 

RAGAZZINI 

Comperateli ora per usarli in avvenire. 
Grandezze 3 sino ad 8; colori blue, khaki 
con striscie blue, che. si vendono al prezzo 
regolare -di $1.00, ora, in questa vendita 
per 

47c 

SCARPE PER UOMINI ED 
OXFORDS 

Tutto l'intiero deposito di Scarpe per 
Festa per Uomini, noi l'offriamo a voi in 
questa vendita. La qualita' Bostonian e' 
inclusa. Prezzi da 

$2.95 $6.95 

L. & W. CLOTHES SHOP 
329 MAIN STRE~T, DUNKIRK, N. Y. 

' 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 4 

Come si Diventa Cittadini Americani? 
studiando queste domande e ristmste 

Ogni straniero che ha compiuto 
l'età di 21 anni può fMe richiesta 
per divenire citradùw degbi Stati 
U tJitii d'America. 

Non può divenire cittadino chi è 
contrario a qualsiasi fOirma eli go
verno costituito; chi è anarchico o 
affiliato a sePte tendenti ad uccide
re o colpire ufficiali puttblici; chi. 
è poligamo. 

Chi vuole divmire cittadino de
gli StMi Uniti, qualunque era la 
sua età all'Mrivo in An,erica, deve 
fomirsi della PRIMA CARTA 
(First. Paper); per essei, all'ufficio 
di naturalizzaziot1e governativo, si 
paga un dollaro. 

Trascorso tJon meno di due anni 
dal giortJo in cui si ebbe la prima 
cMta si può fare la richiesta per la 
SECONDA CARTA, bisogna pe
rò aver dimomto negli Stati Uniti 
per lo metJO gli ulfimi cinque anni 
consecutivamen-te. 

Quando si fa la richiesta per la 
Seconda CMta sono tJecessari due 
testimoni, che siano cittadini ame
ricani e che conoscano il richieden
te da twn meno dì cinque anni, e 
bisogna saper rispondere alle qui 
appresso domande. · Per questa se
conda carta all'ufficio di natw<a!iz
zaziotJe governativo si pagano al
tri quattro dollari. 

Chi fa le leggi per lo Stato di 
New York? 

A. - The Le~ jslature in Alba-
ny. 

La legislatura d i Albany. 
Q. - What do~ the Legislatu-

re consist of ? 

Di che consiste il Legislatura? 
Senato ed Assemblea. 
A. - Senate aml Assembly. 
Q. - Who was the first presi

dent of the U. S.? 
Chi ,fu. il primo Presidente de-

gli Stati Uniti? 
A. - George W ashington. 
Giorgio Washington. 
Q. - How many States in the 

Union? 
Quanti Stati nell'Unione? 
A.- 48. 
48. 
Q.- When wa'> the Declaration 

of Indipendence written? 
Quando fu scritta la dichiara-

zione dell'Indipendenza? 
A. - July 4, 1776. 
Il 4 Luglio 1776. 
Q. - By hwom was it written? 
Da chi--fu scritta? 
A. - By Thomas Jefferson. 
Da T homas J efferson. 
Q.- Where? 
Dove? 
A. - In Philadelphia. 

No. 
Q. - Are :rou an anarchist? 
Siete voi un anarchico? 
A.- No. 
No. 

Q. - Do you belong to any 
secr et Sotiety that teaches to di
sbelieve in organized government? 

Appartenete a . qualche società 
segreta che cospira contro qualun
que forma di governo? 

A.- No. 

No. 

Q. - Are you a poltgamist? 
Siete voi poli gamo? 
A.- No. 

A VVISETTI ECONOMICI 

Fatevi fare le vostre Fotografie 
per le Feste di Natale ora. Per ogni 
$10.00 di lavori fotografici, riceve
rete una fotografia di largo formato 
gratis. Le migliori fotografie sono 
fatte presso "The Good Studio" al 
No. 46 W. 4th St .• Dunkirk, N. Y. 

• • • 
Abbiamo una grande quantità di 

Dischi lt·aliani per Fonografo. Per 
pulire i locali, li vendiamo a 25 soldi 
l'uno. Geo. H. Graf & Co. City. 

• • • 
Solo per oggi, vendiamo delle bel

lissime scope per 49 soldi l'una. Ve
nite subito a scegliere anche la vo
stra, prima che finiscono, avendone 
una quanrtità limitata. Attilio Sca
glione, 200 Main St., Dunkirk. 

• • • 

IL RISVEGLIO 

NOT REPEATING HIS NAMB 

1\!other (sl!ghtly deaf) -Wby 111 
daughter alwuys r epeating her hus
band's nume when she's witll hl m'/ It's 

, Jlmmle. Jlmmte, Jimmle, ali the tlme l 
Dad--You're all wrong, mother-lt's 

gimme, glmme, gtmme, un the ttme. 
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Our New lelephone No.. 4828 

The Christmas Month l 
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Per 
Dopo almeno novanta gwrni da 

qttasta seconda richiesta, il richie
dente, con gli stessi o con altri te
stimotli, è chiamato davanti al 
Giudice per rispondere a quanto 
di nuovo gli stu"d domandato e per 
aversi il C ev#ficato di Cittadinan
za. 

Q. - Which ;s . the capitai 
the United States t 

La Ladies Aid Society Baptist 
Church di Fredonia, terrà una Ven
dita di articoli casalinghi e di vestia
ri, al 39 East Main St., in Fredonia, 
Venerdì e Sabato di questa settima-

o{ na. Non dimenticate di farci una 
visita. 

~ 
tn 

...c ...c C" 
~ ..... 

'-a 
Cuoiami di prima classe 

ECCO LE DOMANDE E 
RISPOSTE PER DIVENIRE 

CITTADINO DEGLI STATI 
UNITI D'AMERICA 

Q. - Bave you read the Con
stitution of the United States? 

Avete letto la Costituzione degli 
Stati Uniti? 

A.- Yes. 

Sì. 
Q. - What is the Constitution 

of the United States? 

Cos'è la Costituzione degli Sta-
ti Uniti? . 

A. - It is the fondamenta! law 
of this country. ' 

E ' la legge fondamentale degli 
Stati Uniti. 

Q. - Who makes the laws for 
the United States? 

Chi fa le leggi per gli Stati Uni
ti? 

A. - The Congress in Wash
ington. 

Il Congresso in Washington. 
Q. - What does the Congress 

consist of? 
Di che consiste il Congresso? 
A. - Senate and House of Re

presentatives. 
Senato e la Camera dei Deputa

ti. 
Q. - Who is the chief esecutive 

of the United States? 
Chi è il capo dd govern_o? 
A. - The President. 
Il ·presidente. 
Q. - For how long is the Rre

sident of the United States ele
cted? 

Per quanto tempo è eletto il 
Presidente degli Stati Uniti? 

A. - 4 years. 
4 Anni. 
Q. - Who takes the piace of 

the President in case he dies? 
. Chi prende il posto del Presi
dente in caso della sua morte? 

A. - The Vice President. 
Il vice 'Presidente. 

Q. - What is thé name of the 
President? 

Qual'è il nome del Presidente? 
A. - Calvin Coolidge. 
Calvin Coolidge. 
Q. - By- whom is the Presi

dent of· the United States· elected? 
Da chi viene eletto il Presidente 

degli Stati Uniti? 

A. - By the electors. 
Dagli elettori. 
Q. - By whom are the electors 

elected? 
Da chi vengo 10 eletti gli eletto-

ri? 
A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - Who m 1kes the laws for 

the States of New York? 

Qual'è la capitale degli Stati U-
niti ? 

A. - Washington. 
Washington. 
Q. - Which is the capitai of 

the State of New York? 
Qual'è la capitale di New York? 
A.- Albany. 
Albany. 
Q. - H:ow many Senators has 

each State in the United States 
Senate? 

A. - Quanti Senatori ha ogni 
Stato nel Senato a W ashington? 

Two. 
Due. 
Q. - By whom are they cho-

sen? 
Da chi vengono scelti? 
A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - For how long? 
Per quanto tempo? 
A.- 6 years. 
Sei anni. 
Q. - How many representati

ves are t h ere? 
Quanti rappresentanti vi sono? 
A. - One every 30.000 of po

pulation. 
Uno ogni 30.000 abitanti. 
Q. - For how long are 

elected ? 
they 

'Per qmnto tempo sono ~letti? 
A. - 2 ycars. ' 
Due anui. 
Q. - How many electoral vo-

tes has the State of ..... . 
Quanti voti elettorali ha lo Sta-

to di .... . 

A. - ..... . 
Q. - Who is the chief executi

ve of the State? 
Chi è il capo esecutivo dello 

Stato? 
A. - The Govt:rnor. 
Il governatore. 
Q: - For how long is he ele-

cted? 
Per quanto tempo è egli eletto? 
A. - 2 years. 
Due anni. 
Q. -- Who is the governor? 
Chi è il governatore? 
A .... 
(Dare il nome del Governatore 

che è in carica) . 
Q. - Who is the Mayor of this 

City? 
Chi è il Sindaco di questa Cit

tà. 
A. - ..... . 
(Dare il nome del Sindaco che 

è in carica). 
Q. - Do you believe in orga- . 

nized government? 
C~edete voi nei governi costitui-

ti? 
A. - Yes. 
Sì. 
Q. - Are you opposed to orga

nized government? 
Siete voi contrario a qualunque 

forma di governo costituito? 
A.- No. 

••• 
Abbiamo una gl;'ande quantità di 

Dischi Italiani per Fonografo. Per 
pulire i locali li vendiamo a 25 soldi 
l'uno. Venite a sceglierne per la vo
stra macchina. Geo. H. Graf &. Co., 
Dunkirk. 

In corte! 

Un celebre avvocato difendeva una 
causa importante. Il presidente non 
sembrava troppo convinto delle argo
mentazioni e dimostrava la sua poca 
convinzione dondolando il capo. 

L'avvocato se ne avvide e interrom
pendo per poco l'arringa, si rivolse 
all'usciere e disse: 

~ a ..... ..... 
e .... .... 
:l .... ,... 
~ 
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Calzolaio, rivolgersi sempre 

alla rinomata ditta: 

B. Barbuto Leather Co. 

\ 

/ 

... ... o 82 E. Third St., DUNKIRK, N. Y. ..... -bO Succursale in NIAGARA FALLS, N. Y. . 
-Usciere, fate il favore di chiudE\

re la porta, perchè c'è del vento che l 
fa muovere la testa del signor presi-

~ Q) 

> tn 
l l 

ll.,.__:.ro-1 ..... 
dente. · a: 

Per le Feste di Natale 
Ecco il Negozio ove potete scegliere i Regali per 

Uo.mi·ni Donne e Ragazzini 
Calzette 

Elegantissime calzette di seta, 
di lana e cotone, adatte per si
gnore e Signorine. 

PIAN ELLE 
Bellissime pianelle per uomini, 
donne e ragazzini, che forma
no un ottimo regalo di Natale. 

FAZZOLETTI 
Fazzoletti di seta e di altre 
stoffe, per uomini, donne e ra
gazzini. 

BATHROBE 
Elegantissime Bathrobe per 
uomini e donne. Il regalo pre
ferito nelle Feste di Natale. 

GIACCHETTONI 
Giacchettoni foderati di pelle 
di pecora. 

COPERTE DI LANA 
Pesantissime coperte di Lana 
alla militare. Prezzo specia
le $3.85. 

' 

GUANTI 
Guanti per festa e da lavoro per Uomini, Donne e 
Ragazzini. Ve ne sono di tutte qualita' e di tutti 
prezzi. 

SCARFE 
Scarfe di seta e di lana di differenti qualita' in modo 
da poter accont entare tutti i gusti e tutte le borse. 

OMBRELLI 
Abbiamo pront o un largo e svariato assortimento di 
Ombrelli di seta ed altre stoffe diverse che formano 
un bel regalo per uomini, donne e raga zzini. 

SWEATERS 
Sweaters di lana, di cotone, a datte per uomini, don
ne e ragazzini, ch e veniamo a prezzi che non te
miamo concorrenza. 

Calze 
Calze elegantissime di seta, di 
lana e di cotone, per uomini. 

CRAVATIE 
Bellissime Cravatte di tutte 
descrizioni e di disegni e co
lori di ultima moda, adatte per 
uomini e giovinetti. 

CAMICIE 
Belle camicie di seta, e di al
tre stoffe in voga, che si ven
dono a prezzi giustissimi, a
datte per uomini. 

BERRETTI ~ 

Berretti per giorni festivi e ~ 
per lavoro. Di tutte qualita' e -~ 

di tuttj prezzi. Bel regalo per .~~ 
uomini e ragazzi. 

,.!1 
SCARPE E RUBBERS i 

Scarpe e Rubbers per uomini, 
donne e ragazzi che noi ven
diamo a 'Prezzi molto ragione
voli. Ne abbiamo di tutte le 
marche e di tutte le grandez
ze, e percio' di tutti prezzi. 

A. M·. BOORADY & CO. 
81 East Third Street New York 
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II.; RISVEGLIO Page 5 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
dai De Fendis che richiesero il paga- di legittima difesa. Ad ogni modo il 
mento della somma pattuita, al che il fermo è per ora mantenuto. 

La Begni denunziò che in detta lo- ~~~~~~~~~~~OC~~~~ 
calità venne colpita con un rasoio dal 
suo ex amante, il marittimo disoccu
pato D'Aquino Liberato, d'anni 28, da 
Taranto, abitante in salita Oregina l, 
il quale pretenderebbe di continuare 
la relazione con lei per sfruttarla. La 
Regni sporse poi regolare denunzia 
per maltrattamenti, lesioni e. sfrut
tamento contro il D'Aquino il quale, 
essendosi presentato in questùra, ven

Buona Opportunita' 
Bambini seviziati 

Roma - A Valmontone sì è avuto 
a deplorare un'azione crudele e ob
brobriosa commessa da due individui. 

L'altro giorno mentre il signor 
Achille Ballarati era a Roma p~r af
fari e la signora che è maestra era a 
scuola, due individui bussarono alla 
porta della loro casa, e appena la ser
vetta apri la presero per i capelli, la 
maltratarono, la gettarono al suolo e 
la minacciarono con la rivoltella af
fìnchè non gridasse. 

Poi strapparono ciocche di capelli 
alla bambina e la percossero, strin
sero alla gola il piccino quasi soffocan
dolo per impedirgli di invocare aiuto, 
misero ogni cosa a soqquadro, rovi
stando i tutti i mobili, e dopo di aver 
ancora seviziato servetta e bambini, si 
allontanarono. · 

Il br uttissimo fatto ha profonda
mente impressionato tutta la pacifica 

Papagni aderì, ma subito dopo i De 

e civile popolazione di Valmontone che Fendis lo investivano con parolacce 
ha in alta stima la famiglia Ballara- e lo malmenarono, e non contenti, gli 
ti. inferivano diversi colpi, si presume di 

--o-- roncola, ferendolo alla gola tanto, che 
Grave ferimento si dispera di poterlo salvare. 

..a.........o--
Bisceglie - Tale Papagni Sergio Militi aggrediti 

di Giovanni, incaricato dal suo prin
cipale di ingaggiare della mano d'o
pera prese alle sue dipendenze per u

na giornata tali De Fendis Paolo e 
Antonio, pattuendo una giornata per 
L. 10, mentre con altri aveva pattuito 
per L. 12. , 

Ieri sera i De Fendis si recarono 
per riscuotere le giornate di lavoro e 
pretese1·o dal Papagni un pagamento 
superiore a quello pattuito che il Pa
pagni non volle naturalmente corri
spondere, provocando le proteste dei 
De Fendis, che rifiutarono i soldi. 

Poco dopo però, verso le 18.30 ml:)n
tre il Papagni trovavasi in una casa 
amica nel Vico Pepe, venne chiamato 

Asti - A Vallumida, frazione di 
Montegrosso di Asti, la notte scorsa, 
verso le ore 22, i militi fascisti Gu
glielmo Galizia e Pietro Penna, en
trambi diciottenni, contadini di Mon
tegrosso, vennero aggrediti dai fratel
li Carlo e Filippo Pia, militanti nel 
partito dei contadini. Il Galizia ven
ne disarmato di un fucile modello 21 
che portava seco e il Penna venne 
colpito al capo con un'arma eta taglio 
che gli pi·odusse una ferita guaribile 
in dieci giorni. 

Gli aggressori, fermati dai cara
binieri, asseriscono di essere stati per 
i primi aggrediti dai due militi a col
pi di rivoltella e di aver agito in stato 

y;y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;~y;y;y;~y;y;y;y;y;~y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;~ 

-Sfregia la sua ex amante 

Genova - La Croce Verde traspor
tò ieri, alle 16, all'ospedale la girova
ga Annetta Begni, d'anni 26, da Bre
scia, abitante in salita Prione 29, rac
colta malconcia in vico Castagna. Il 
dottor Bado riscontrò alla donna una 
ferita da taglio superficiale alla 
guancia e dorso della mano sinistra 
e la giudicò guaribile in otto giorni. 

Pianelle Natalizie 
5000 paia di Pianelle di Feltro, 
per Signore e Signorine, del 
prezzo regolare di $L25, 'Ora si 
cedono per 

79c 
Tutti colori, differenti gran

dezze. 

The Surprise Store 
N. Kushiner, Prop. 

317 Main St., Dunkirk, N. Y. 

ne trattenuto in arresto. 

Abbonatevi a "Il Risv~glio" 
$1.50 a.ll 'anno. 
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Bella casa al No. 802 Wash
ington Ave., con un extra lot, 
Celiar pavimentato, Gas, Elet
tricita', Bagno, Furnace. Si 
cede anche a pagamenti ra
teali. Si vende al prezzo di 
costo. 

l 
Si vende a buon mercato una 

bella casa situata al N'O. 127 
W. Front St. Saletta p~r trat
tenimento, Sala da pranzo, Cu
cina, 2 Camere da letto, Ba
gno e Toilet, Garage. 

Si vendé un bellissimo orolo
gio d'oro con catena; per uo
mo per la somma di $15.00. 
Forma un bel regalo di Natale. 
Si vendono anche abiti per 
Uomini, Cappotti, ecc. 

M. C. DURRELL 
103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y. 

Teleph~ne: 5485 

Abbonat~vi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

~ Sola~ente ~ltti Undici ~iorni my;y;y;~~y;y;y;~~y;y;y;y;~~·~~~~~~~i~y;~y;y;y;~~ 
y;y;Yi PER FARE LE VOSTRE SPESE PER NATALE ~~ SIDE~Y' .---

Fate presto la vostra scelta- Avrete i migliori 320 Centrai Ave. ' Dunkirk, N. Y. 
l y; articoli ed evitate disturbi . -------

~ B~~moec~~~~w~~toili~~iili~~ro.~~ili~~.eiliup~~~ !Ji ~==========·~~-~-=-=~--=~==--~-~--~-~~==~·=~------
~ per regali, inclusi Diamanti, Orologi, Bottoni per polsi, Braccialetti, Spille per cravatte, Argente- !Ji 
;;n ria, ecc. 

Gift, -Things For 
The Baby 

Nessuna madre e nessun padre ambiziosi vorra' fallire di acquistare un bel 
Regalo di Naatale per loro Bambino. Nessuna cosa sara' meglio appropriata di 
articoli di vestiario pei quali i genitori sono sempre. gioiosi. Questo e' il posto logico 
dove ognuno potra' assicurarsi i piccoli regali per piccoli bambini. Ecco un elenco 
di pochi delle molte centinaia e centinaia e centinaia ove potrete fare la vostra 
scelta: 

!fi - !fi!fi 
!fi Orologio per Polsi Oro Bian- ANELLO !fi ~ 
!:fi ~ co - G;old Filled Garentito di oro puro 14 Karati, !Ji -
!fi $10. con emblema O. F. D. l. !fi 
y; ì $8.00. y; y; Tagliate qu,st'O Cupone e y; 
y; portatelo in questo Nogozio, m 

e . su ogni spesa che , farete 
1
\ ,. l ' 

!:fi!Ji dllo $5.00 in sopra, vi sara' \,\ 1/1/ (; // !:fi 
ridotto un Dollara ~'SS~\\ l //;~~ 

~ $1. $1. ::-r~ - ~ ~ ~ m !fi GARANZIA! -.: \j --:.._..:- !fi 
y; Noi positivamente garentiamo ~ 

qualsiasi articolo che viene acquista- ;;n l !fi y; SUGGESTIONI to in questo Negozi'O. Torneremo in- !:fi !fi 

Copertine per Carrozzelle, bel
le ricamate e con nastrino all'orlo, 
$3.25 sino a $3. 75, bianco, blue, 
pink e tan. 

sticamente, $1.00 sino a $3.00. 

Eiderdown Bunting, bianco, 
ornati con nastrini pink, o blue, 
$3.25 e $7.110. 

Eiderdown Goats bianco, gran
dezze l, 2 e 3, da $3.50 sino a 
$5.00. 

Set di Spazzola ' e Pettine, 2 
pezzi, da 65 soldi a $1.00; 3 e 4 
pezzi sets, da $1.50 sino a $2.95. 

Jackets lunghe, di seta, con o 
senza collaro, da $3.75 sino a 
$4.50. 

V estine cucite a mano alla 
Philippine, grandezze sino a due 
anni, $2.25 e $2.50. 

Sacques e Wrappers per Bam
bini, di cashmere, $1.25, sino a 
$4.50. 

Robe Giapponese per Car
rozzelle, di stoffa di seta. Blue 
o pink, ricamati con fiori na
turali, da' $3.75 sino a $5.50, 

Set completo di lana, con
sististente in una Sweater, 
gambalini, coppola e guanti, in 
pink, bianco, tan e taupe, 
$7.50 per set. 

Bunting di seta,$5.00 
$8.50. 

sino a 

Coperte Beacon per Bambini, 
pink, e blue, figurate, doppia 
grandezza, 30 x 40, bianche con 
strisce pink e blue. Altre qualita' 
diverse di pura lana, da $6.50 in 
snpra. 

Calze di Cashmere, 50c al paio. 

Sanitary Rubber set per Bam
bini, consistente di rubber bib e 
tray clo_th, 59 soldi per set. 

Turknit set per Bambini, consi
stente in 2 abitini lavabili, 2 to
vagUe, 2 bibs, e) l copertina da 
bagno, $2.25 · per set. 

Mother Goose Cloth Dools; ca
rateri per Ragazzi e Ragazzine, 
da 50 soldi sin'O a $1.25. 

Angora · Bonnets bianche, da 
$3.50 e $3. 75. 

Bonnets di Seta, $1.25 sino a 
$5.00. ' 

Bobes di pelliccia bianca impor-· 
tata, $7.50 sino a $13.50. l 

Collane di perle dietro la moneta se non si e' soddi- l , !Ji !Ji 
S t 1 · tt ;;n Sweaters di Lana bianca, pink 
Borsette per Signore sfatti. Bellissimo Anello con ~!fi l m 

ca 0 e per sigare e Emblemi Ordine Figli d'Italia Diamante montati ele- e blue, $1.50 e $2.50. Giocattoli Tinker e Ducks di le
gno, dà 50 soldi in sopra. Catene Bottoni, Anelli e .:Ji Braccialetti Spille per Cravatta gantmente !Ji !Ji !fi Anelli Camen Coltellini da tasca $25.00 .35.00, 50.00 !:fi !Ji !fi ~;~~;•, i.':,i:~~\ta' );f:~d.f;'' Bambini $75.00 !fil 

~~ 

ÉVENINGS 
APE~TO DI SERA 

GLOVES , SILK PNDERWEAR 

$1.00 to $4.00 

Noi abbiamo questi bellissimi articoli 

vest e bloomers, fatti appositamente per 
' . 

i regali di N a tale. Manifattura ti ec-

WOMEN'S NEW-STYLE COLORED 

SILK UMBRELLAS, 

$4.25 to $12.50 

- Nuovo stile con 10 bacchette, di bel
lissima forma, in nero, navy, verde, pur
ple, brown e rosso, con satin borders. 
Ottoman borders, fancy borders e jac-

cellentemente e sopr:;1. disegni da noi 
quard borders. ' 

Ognuno di essi ha un bel ~anico con 
corda di seta o con striscia di cuoio fla 
poterlo adattare al polso. 

stessi forniti. Ed i mercato, Nile, maize, 

l 
pink, "orchid e bianco, Grandezze 36 

!J; 328 MAIN STREET. DUNKIRK, N. Y. !fi sino à 42. 
~!:Fi!:Fi!:Fi!fi!:Fi!fi!:fi!fi!fi!fi~~y;y;y;~y;~~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;! 

-Tutti sono muniti da apposito fodero 
chJ li conserva sempre nuovi. 

GRANDE RIBASSO 

Telephone 

Caffe' e Pinozze di ottima qualita' rostite tutti i giorni. Olio 
puro d'oliv'O 2 Gal!. $5.25; Olio per insalata $1.50 per Gallone; 
Da' 5 Gall. in sopra $1.40; Caponatini 80c per Dozzina; Formag
gio Romano in forme, 55 c per tb. al minuto 60c lò.; Baècala' per 
tb. 18c; Stocco per tb, 22c; Olive nere grande 25c per lò.; Olive 
nere piccole 22c per lb.; Provo l o ne 45c per lò.; Gorgonzola Lo
catelli 55c per lò.; Tonno all'olio 14c per box; Sarde di Sciacca 
85c per box; Alici 90c per box; Uve secche per fare vino, 12c per 
tb. acquistandone a casse. 

Mandorle, noci, Dolci, per battesimi e' sposalizi, tutto a prezzi 
bassi. Fichi 2 tb s. per 25c, Grape fruit 4 per 25c, Arangi di 
qualunque prezzo. 

Carne di ogni qualita' semp~e fresca in tutte le ore del giorno. 
Nu·ovo manegiamento. 

ATTILIO SCAGLIONE 
200 Main Street, DUNKIRK, N. Y. 

!fi!:Fi!fi!:Fi!:Fi~!fi!fi!fi!fi!fi~~y;y;y;y;y;!fiy;y;y;y;y;!fi!fi!:fi~~y;y;y;y;~ 

WEINGART HARDWARE CO. 
31~1 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Dipartimento Giocattoli 
2ndo piano 

l Bambole Carretti 

Carrozzelle Skis 

Slitte Roller Skates 

Ice Skates Treni Elettrici 

Regali Praticabili 
Pulisci Tappeti 
Perculatori 
Lampi Elettrici 
Mach. Lavabili Elet. 
Attrezzi per pulire la ta-

vola 
Scatola per Trasportare 

ceneri 

Attrezzi da lavoro 
Caffettiera 
Tea pot di creta 
Articoli di vetro 
Corda per pescare pesci 
Uncini per pescare pesci 
Armi da fuoco 
Munizioni 

l 
j ,. 

., 
l 

''Il Risveglio" Ads Pay 

La nostra mobilia 
l 

Noi possiam'O aiutarvi a mobiliare In vostra casa con Mobi
lia fatta da noi stessi di ottima stoffa e di buona manifattura, e 
che vi costa meno di quella che comperate in altri Negozi. 

N o i la possiamo fare secondo il vostro gusto, e vì diamo an
che il tempo che richiedete pel pagamento. Venite a vìsitarci 
e venite a cedere come fabbrichiamo mobilia e che stoffe usia
mo, e vi convincerete della nostra asserzione. 

Sol'O noi possiam9 far apparire la vostra casa piu' bella ed 
addobbata con stoffa di prima classe. 

Lang Furniture & Upholstering Co. 
433 Main Street .Dunkirk, ,N. Y. 

\'ilf6ilft\illrtilfl'ì'ìlll'ftllr\llìffiifl\ilfl\ilìtiìlrfltlfdìlì1'\ilìt\ilìhilfl\ilfl\ilfi"\i!iX'ilmllì&lìffilmiiì1\il~lìKilìffilìKili"&IMI!, 

IMPORTANTE! 
Tutti coloro che aspmno di ricevere un buon 

r egalo per le Feste di Natale e Capo d'Anno, non 
dimentichino di fare una visita alla ben nota ditta 

· Boscaglia & Vallone Meat Market 
88 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
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WELD-IT 

Welding per mezzo di Elettricita' ed 
Acitelene 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. G RUE NBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4089 

(M.&JY~~-..;.,..,;~, ~ ~~~-WAY~ 

!111 Telephon .. 5036 ~ 
~ ~ 
~ John A. Mackowiak ~ 
~ Tutto cio' che puo' abbiao&nare ~ 
~ per &uar nire una caaa ~ 

~ l "' Furniture di prima claaae 
~ a p retn :i baui 
~·~ 
~ Direttore di Pompe Funebri ~ 

~ JOHN A . MACKOWIAK § 
~ ~ 

IL RISV E'CLIO 

· Appendice de "Il Risveglio" 69 CAROLINA INVERNIZIO vrebbe profittato. 

La Ragazza di llagazzino 
----- -

Il giorno seguente, uscendo di nuo
vo con la signora Piedimonte, trovò 
il marito sui suoi passi. Neppur quel

Ila volta la vecchia gentildonna si ac
l corse di colui che le seguiva. Le due 

Anche Ghita fu fatta segno a mi!Ie l punizione! - i signore si r.ecarono al palazzo Barra, 
attenzioni, e la povera donna ne era Il viso di Giorgetta s'illuminò di perchè Nella disse che aveva bisogno 
così commossa, che non rimpiangeva gioia. · di parlare al portinaio• E seppe da 
più di aver procurato a quella bimba - Ne sono contenta. Li avete fat- questi che il signor Andrea era t orna-
tanta fehcita\ ti mettere in carcere? - t o al mattino, ma che non si trovava 

Andrea, scambiate akune parole Germana attirò a sè la bimba, e in casa; vi era bensì la signora Savio 
con la moglie, uscì dalla stanza dove con accento cupo: e si offrì di chiamarla. 
avèva lasciata Giorgetta .:on la fami- - Giselda ed Afredo sono morti,- - No, - rispose Nella - ditele 
glia. disse. - Bisogna perdonare coloro che che domani t ornerò a casa, perchè an-

- E' vero - chiese allora Giorget- non possono più nuocere. -
ta - che la signora Nella è ammala- Giorgetta sbarrò gli occhi pieni di 
ta?- terrore. 

Tutti i volti presero tosto un'espres
sione di profonda mestizia. 

- E' vero, - si affrettò a rispon
dere la signora Savio - e la tua 
mammina è presso di lei. Ma rac
contaci quanto è avvenuto fino da 
quando Camilla ti condusse via. -

-- Morti? Chi li ha uccisi? - chi e-
se a bassa voce. 

che mio padre deve arrivare. Non ve
deste la signora Germana? 

-No, signora.-
Nell'uscire dal palazzo, Nella vide 

il marito all'angolo della strada e 
non trovò strano che egli insistesse a 
seguir la; anzi, si sarebbe sorpresa se 
non l'avesse fatto. 

La giovane aveva riacquistata tut
ta la sua energia. t 80 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ 

~ ......................... ...,...,. .................... ~ 

- La giustizia divina è passata su 
di loro, la punizione è stata giusta, 
ma tremenda. Giorgetta, tu devi pro
mettermi che, se anche ti hanno fatto 
del male, non serberai loro rancore, 
altrimenti, senza il tuo perdono, essi 
non potranno riposare in pace sotto 
terra. 

- Oh! mamma, mammina cara, io 
li perdono, li perdono, e quando reci
terò il rosario con Caterina, dirò ~-qn Si udì un doppio grido, Giorgetta 

Giorgetta narrò tutto quanto le era 
accaduto; ma ad un tratto s'inter

"~~~~~~~~~~~~~~~~ ' ruppe: l'uscio della stanza si era aper-

Di ritorno a casa della signora Pie
dimonte, si affacciò alla- finestra e 
vide Alfredo sul marciapiede dinanzi. 

A vv ia o 

Stanley Bryan, il conosciutissimo 
meccanico della nostra colonia, co
Adiuato da J oseph White, • ha aperto 
un nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 

82 E. 5th St., Dunkirk, N. Y. 

' 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro aarentito e prezzi ra~tionevoiÌ 

Noetra apecialita' nell'attaccare tacchi 

.. d i .omma 

Dateci un ordi- per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Ce~tral A ve. Dunkirk, N. Y. 

to ed entrava Germana, seguìta da 
Andrea. 

Dc ?Jrofundis anche per essi. -si gettò fra le braccia della signora 
Tutti erano oommossi. 

La strada era deserta. Ella gli 
fece un cenno di attendere, e dopo 
pochi minuti scese e gli andò incon
tro. 

Morando, che la strinse al petto e la Suo marito era livido come un mor-
Germana s'intrattenne ancora al-

paciò sulla fronte, sui capelli, pian- to, ma Nella finse di no.u accorger-
cuni istanti presso Giorgetta, e, dopo gendo a calde lacrime. sene. 

- Sei proprio tu, mio tesoro, mia averla raccomandata alla signora Sa- - Avete letto l'avviso nella T1·ibu-
alla vio, salì in casa del signor Barra e adorata?... Ti hanno restituita na? - domandò ella con calma. 

tua mammina?...... passò nella st~nza di Nell~. Alfredo sussultò. 
l . Gh' h bb La malata, m preda ad una febbre l N . 1 E' stata eL.. 1ta ..... c e e e eu- . . - o, - nspose- non speravo .... 

ra di me..... Tione mi salvò dal treno. violenta,. delirava, c~Iamando ad alta l Ella alzò con un moto sdegnoso le 
Germana divenne livida. voce Alrredo, ora msultandolo, ora 11 chiedendogli perdono. spa ~- , . . . , 
- Dal treno! __:_ ripetè. - La son- d C t . d t' . Po1che desidero la mia h berta, -

b l · d d t 1 Suo pa re e a erma se u 1 m . · . nam u a m1 aveva unque e to a 
1 

'
1 

. disse - accetto 11 vostro patto. 
verità... essa ti vedeva... - quel momento presso a ~t~o, assi- E lo guardava fissamente. 

Incominciarono allora. le spiega- stevano con pena a quel dehn~. - Accettate? Non è un tranello 
zioni, le domande. Se Nella era molto cambmta da che mi tendete? Badate che un uo-

quella terribile febbre che durava da Germana non cessava dal ringra- f 
1 

mo come me è capace di tutto ...... 
ziare Ghita e voleva che si trattenes- più giorni e la teneva sospesa ra a - Vi conosco, so quanto valete, 
se in casa di Andrea; m~ la buona vita e la morte, il signor Barra pa- quindi non vorrei che qualcun altro 

reva un vecchio cadente. donna aveva fretta di avvertire il ma- arrischiasse la vita per cagion mia 
rito di ciò che era avvenuto e promise I suoi capelli erano tutti bianchi, la Potete fidarvi della mia parola: sarò 
di ritornare con lui in settimana. testa aveva curva sul petto. sola con voi. 

Quando fu partita, Germana disse Si scosse appena all'entrare di Gel'- D ? d ? . t , h' .
1 

- ove. quan o. 
a Giorgetta: roana, pOI or_no a .c . 1~are 1 ca p~. - Domani sera, nella palazzina di 

r 

i '~ " ' " "'" "" '""''"" 

T e le phone: 4586 

possiamo abbellire 

_: Adesso tu rimarrai qui sotto la Germana SI avvicmo a Caterma, · Germana, ora deserta perchè non vi è 
sorveglianza della signora Savio ; io sussurrandol_e alcun; P_arole. . . che il portinaio, al quale darò ordine 
scenderò spesso a vederti o ti man- La ca~enel:a so • ~c_o un gndo ~~ di allontnarsi onde non vi veda en

~ derò Caterina, perchè ci cambiamo gioia, e Sl alzo precipitosa per uscu trare. Io sarò c()}à alle nove: ho la 
presso Nella. dalla camera. chiave dell'appartamento della signo-~ Noi 

ed ampliare le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
f orniamo qualsiasi materiale 
per elettricita' ed eseguiamo 
lavori di riparazione a speciali
ta'. 

HOME ELECTRIC CO. 
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

« li ! U lJI U 11111 \Jtl! U!IC \Jifl Ulfl l t iC l!!ll !JI(I 11!11 utl! IJIIC UIU UI!J t 

- E proprio molto malata? Germana sedette su d'una seggiola ra Morando, la quale è in cerca della 
- Sì, - rispose Germana. - Bi- accanto al padre, gli prese una mano, sua Giorgetta, che voi le •avete rapi-

sogna pregar molto la Madonna per- la tenne dolcemente fra le sue. ta .... .. 
che la salvi. - Coraggio, - gli disse piano - Gliela renderò ...... - balbettò il 

- Scommetto- - esclamò con im
peto Giorgetta - che è per causa di 
quel brutto cattivo del signor Alfredo 
e della signora Giselda !...... Io pre
gherò Dio che li punisca. -

Germana disse mestamente: 
- Essi hanno già avuto la loro 

la salveremo. -
Il signor Barra scosse il capo. 
- Spero poco, - rispose. - Non 

vedo in lei il minimo miglioramento e 
le sue parole mi straziano il cuore. 

Perchè vuoi rimanere qui? 
- Perchè soffrirei ancor più se le 

fossi lontano. Tu piuttosto, figlia 
mia, dovresti riposare: la tua salute 
è ancora così debole ...... 

- Oggi ho avuto una notizia che 
basta a ridonarmi tutta l'energia. 

- Hai forse saputo dove si trova 
Giorgetta? -

Germana abbracciò strettamente il 

miserabile, l?azzo di felicità. 
- Adesso allontanatevi subito, e 

cercate di non farvi più vedere. -
E attraversata la strada, Nella ri

entrò frettolosa in casa. 
La signora Piedimonte che non l'a

veva veduta scendere, fu sorpresa di 
vederla tornare. 

- Dove sei andata? - chiese. -
Ti credevo nella tua camera. 

-Vi ero, infatti; ma, avvicinando
mi alla finestra, ho veduto il postino 
e sono scesa io stessa, sperando che 
vi fosse qualche lettera per me ...... In
vece, nulla! 

padre e avvicinando le labbra all'orec- - Fra un paio di giorni al più mio 
chio di lui, sussurrò: , figlio, tuo padre ed il signor Carlo 

Giorgetta è in casa di Andrea. :;aranno qui. Io desidererei che tu li 
- E' proprio vero? - mormoroò il attendessi presso di me. 

signor Barra soffocato dall'emozione. - L'avrei fatto, mamma, se An-
- Sì, babbo. Ed ora che ho Gior- drea e la signora Savio non fossero 

getta .vicina, penso che Dio non vor- tornati; ma giacchè essi sono a Tori
rà limitarsi a questa grazia, e sal- no, tornerò a casa mia, avendo diver
verà Nella. se cose da sistemare prima che ar-

- Che Dio ti ascolti, figlia cara!- rivi mio padre. Vi prego però di no 
Ne)la si agitava. Germana si alzò credermi ingrata se ritorno a casa 

per rimetterle la vescica di ghiaccio mia. -
sulla testa. La signora Piedimonte divenne un 

La giovane delirava. pò fredda. 
Non dirgli che sono un'assas- - Fa' quelo che credi. -

sina, - diceva - o mi sfuggirà...... La vecchia gentildonna cercava in-
Egli ·è morto; ora tocca a me ! - vano di leggere sul viso di N ella la 

Disse ancora qualche altra parola, risoluzione ch'ella aveva presa. 
poi richiuse gli occhi e parve assopir- La giovane le si gettò al collo con 
si. impeto infantile, baciandola sulle 

Germana tor~ò a sedere presso il guance. l 

,. 
nuova di Germana e di Giorgetta. 

- Io sono persuasa - disse - che 
hanno sviato le indagini, mandando il 
signor Barra, il signor Arnaz ed il 
Signor Piedimonte in Austria ed in 
Germania. Forse Giorgetta non è 
lontana di qui, ed io ho speranza che 
la signora Morando la ritroverà. -

Nella non parlava; era impaziente 
di trovarsi sola per fare i preparativi 
per la sera. 

Per cui, con un pretesto, lasciò la 
signora Piedimonte in casa Savio e 
salì nel suo appartamento. 

Quella sera dette ordine che il 
pranzo f osse pronto alle sei precise. 

Verso le otto, Nella si vèstì per cor
rere all'appuntamento. 

Aveva preso seco le chiavi della pa
lazzina, ed uscì a piedi, perchè ri
tenne pericoloso servirsi di una vet
tura. 

Quando giunse alla palazzina di 
Germana, erano le otto e mezza. El
la vide le persiane ermeticamente 
chiuse, ciò che provava come Ger
mana non vi fosse. 

Nella entrò arditamente dal por
tinaio. 

- Buona sera, - disse la giovane 
con disinvoltura - vengo qui da par
te di Germana' per ricevere un tale, 
che deve portarle nuove della sua 
bambina. Germana non tornerà che 
fra qualche giorno e mi prega di sup
plirla . . Quell'individuo non vuole es
ser veduto; per cui vi preg·o, quando 
avrete acceso i lumi nel salottino, nel
l'anticamera e sulla scala, di andare 
a fare un giro e non tornare che ver
so la mezzanotte. Questo per il vo
stro disturbo. -

E gli porse un biglietto di cinquan
ta lire. 

., 

Il portinaio era sbalordito. 

- Senta, signora, - disse - io 
non ho alcuna difficoltà ad obbedire 
agli ordini della milt""l>adrona; lei può 
stare sicura che io non cercherò di 
vedere l'individuo che deve venir qui, 
ma non mi allontani dal palazzo, per
chè potrebbe darsi il caso che avesse 
bisogno di me. Salirò nella mia came
retta e le prometto di non muovermi, 
finchè ella non mi chiami. -

La giovane rimase un momento 
esitante; ma era così giusto e savio 
il consiglio di quell'uomo, che gli det
te ascolto. 

- Ebbene, - disse - rimanete 
pure nel palazzo ; ma se usciste dalla 
vostra camera senza che io vi avessi 
chiamato, perdereste il vostro posto. 

- Stia tranquilla, signora: ella 
può fidarsi della parola di un uomo 
onesto. -

(Continua) 

Abbonatevi a "D Risveglio"' 
$1.50 aD'auo 

JOHN W . RYA.N 

TAl LOA 

Dunkl r k, N. v. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO T A VANI 
516 W . 18th St. Erie, P a. 

,--.-
TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 
416 Main St reet, DUNKIRK, N. Y. 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 

M alt 

marca "Filippo Berio & Company 
si vende al prezzo basso di 

' $2.75 per Gallone 
Marca "V ery Bes t" $8.00 per Cassa 

80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

S. MARON 
203 Centr ai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

l 

padre. Il giorno seguente, dopo colazione, 1 .. 

II. Nella saluto la signora Piedimonte, 

IL SUO SOGNO DI NATALE 
DIVIENE REALTA' ! 

. "There' a song in the air! 
There's a star in the sky!" 

Una canzone cosi' aolce ed una stella cosi' lucen
te, in quel tempo ed in quell'eta' che non si poteva 
comprendere il perche' di tanta bellezza. Ogni an
no come si avvicina Natale, esse vengono nuovamen
te a r iempire il nostro cuore di amore e di entusia
smo con gioia vitale. 

Il nostro cuore e' pieno di contentezza, e noi ab
biamo il dovere di condividere questa contentezza 
c_on gli amici nostri aggiungendo alla loro gioia in 
queste feste importanti dell"anno, la vera pace della 
famiglia: Non e' questo forse il vero spirito che 
il N a tale ci da'? 

Solo rammentatevi questo "lo spirito di buona vo
lonta' di chi offre e non il regalo conta." 

Il Negozio d i Natale con Regali per tutti e dove 
sarete serviti eccellentemente. 

· Quando Nella incontrò il marito, dicendole: 
aveva già pronto il suo piano. - Domani ritornerò, ve lo promet-

Essa credette che egli avesse gìà 1 t o ; ma oggi ho bisogno di rivedere il 
letto l'avviso sulla Tribuna, vedendo- mio appartamento. 
lo aggirarsi così presso la casa di ( - Mi permetterai almeno che ti ac
Germana; non riJletteva che era im- compagni? 
possibile gli fosse già pervenuto il - Con tutto il piacere! 
giornale. l L'ex istitutrice di Nella l'ac~olse 

Comunque, ormai lo teneva e ne a- con gioia, ma non potè darle alcuna 

Grande Vendita 
con il 

50% D I RIDUZIONE 

Capp otti per S ignore e Signorin e 
Questi Cappotti sono elegantemente manifat

turati, di colori Brown, Crauberry, Nero, Grey 
e Cinabon, e di materiale di prima classe, prez
zo speciale $'9.50. 

Abit i per Signore e S ignor ine 
Voi non avete mai assistito ad una vendita di 

Abiti, per un prezzo cosi' basso, che ora noi of
friamo, che prima si vendevano a $15.00 l'uno, 
ora li cediamo per $6.50. 

Millin~ria 
Cappelli deì valore di $5.00 ora si danno 'per 

$2.50. 
Cappelli del valore di $3.0.0 ora si dann'o per 

$1.49. 
Venite ad osservare le nostre mercanzie, 

prima di recat:vi a fare le vostre compere ·al
trove. 

THE LEADER STURE 
99 East Third St. , Dunkirk, N. Y . 

Vestito con due .. Calzoni 
Crediamo che non ci e' nessun ragazzo in questa cit

ta' che non desidera avere uno di questi Vestiti con 
Due Calzoni per Natale. E qui ve ne e' da scegliere su 
due differenti gruppi che offriamo a questi prezzi in 
questo mese. 

$6.98 • • $9.98 

-'QMiiMl!.V.!iMf.W!M!MIMI\.VIIMIM!M!MIM!!.\jlllfM!M!MilW!MI!.V.!IMJ!..V..liM!M!M IM!MlM!' ~l 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 
di qualunque altro mòdo per 
coprire piccole dist anze, ed an
che per traspor tare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita' . 
Venite dentro ed informatevi 
come c·ost a poco, e doman
date i vostri amici come e ' 
conveniente. 
N o i siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
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